
 1 

ALLEGATO D 2 AL CONTRATTO QUADRO - LOTTO 1 
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING 

 

CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080006130613003COEV2 

 

TRA 

Amministrazione: Scuola Nazionale dell’Amministrazione con sede in Roma, Via dei 

Robilant,11, C.F. 80006130613, in persona del legale rappresentante pro tempore 

dott.Roberto Mazza giusti poteri allo stesso conferiti con Determina n. (nel seguito per 

brevità anche “Amministrazione”), 

 

E 

 

Fornitore: Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, 

Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 

11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del 

Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Enterprise Services Italia S.r.l. 

(già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi 

n. 4, capitale sociale Euro 17.613.518,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, 

Brianza, Lodi codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, 

Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di DXC Hague B.V., Rijswijk, 

Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), domiciliata ai fini del presente atto presso 

la sede societaria; la mandante Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa 

n. 190 - 00144, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle imprese di 

Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 

01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, che ha 

incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con 

atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873; la mandante 

Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, capitale sociale Euro 

20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n. 

04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la 

sede societaria; giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio 

in Roma dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito 

per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “RTI”) 

Il Fornitore è domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale di Telecom Italia ed è 

rappresentato dal Procuratore Speciale ing. Giovanni Santocchia, nato a Perugia il 5 aprile 
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1964. 

 

Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo 

Contratto Quadro in data 20 luglio 2016. 

In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione 

beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti 

esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.  

L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 

Contratto Esecutivo.  

L’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” 

allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi 

in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza. 

L’Amministrazione, qualora il presente contratto esecutivo avesse una durata oltre il 20 luglio 

2021 (scadenza dell’Accordo Quadro, prorogata al 20 luglio 2022 dall’Addendum n. 4 del 13 

aprile 2021) con la sottoscrizione del presente contratto conferma, in base all’art. 4 del citato 

Addendum, che ricorrono i seguenti impegni: 

• che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 

2016, idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur 

presenti, abbiano tempi di attivazione non compatibili con l’urgenza della PA e, al 

contempo, l’impossibilità per l’Amministrazione, operando per tempo, di ricorrere, 

autonomamente, alla procedura d’urgenza di cui all’art. 75 del D.L. n. 18/2020, 

convertito in legge 27/2020; 

• che sia impossibile attendere le attivazioni dell’iniziativa di gara “Public Cloud IaaS e 

PaaS”, attualmente in fase di aggiudicazione ma prevista oltre l’attuale scadenza del 

prossimo luglio 2021, per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti 

Quadro in essere; 

• che i servizi oggetto del presente contratto corrispondono pienamente al perimetro 

dei servizi del Contratto Quadro in oggetto. 

 
Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata alla “Piattaforma per la 

certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in 

conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. 

Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8928053E65 

Il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: UFS8ZN 

Costituisce Allegato 1: “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro: 

‘Progetto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1’, codice 2080006130613003PJFV2, 
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versione 1.0, emesso il 07/10/2021. Il Fornitore che esegue le prestazioni indicate nel 

Progetto dei Fabbisogni è il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) costituito da: 

 Telecom Italia S.p.A. (mandataria) 

 Enterprise Services Italia S.r.l. - a DXC Technology Company 

 Poste Italiane S.p.A 

 Postel S.p.A 

 

Costituisce Allegato 2: il documento di nomina a Responsabile del trattamento dei dati. 

 

Durata: Il presente Contratto Esecutivo è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una durata 
fino alla scadenza della proroga del Contratto Quadro - Lotto 1 Servizi di cloud computing 
(salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto 
Quadro). 
Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al 

paragrafo n.9 “TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE SERVIZI” del Progetto dei Fabbisogni 

approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del presente Contratto 

Esecutivo. 

Il valore del contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, dovuto 

dall’Amministrazione Beneficiaria nella misura prevista dall’art.2, lettera a), del D.P.C.M. 23 

giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo, ammonta 

ad €1.627,01 (Euro milleseicentoventisette,01). 

*** 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ragione dell’oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad 

eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione contraente, 

lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” o “sub-Responsabile del 

trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad 

improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno 

rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli 

trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, 

in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.  

Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, 

relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal 

Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. 

Con la sottoscrizione del contratto la/le impresa/e nominata/e Responsabile/Sub-

Responsabile si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e 

organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto 
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previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, 

ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. 

Il Fornitore accetta altresì le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a 

Responsabile/sub Responsabile del Trattamento, che si intendono qui integralmente 

trascritte. 

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione 

dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 

34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione 

agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà 

risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior 

danno.  

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e 

riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del 

trattamento dei Dati personali. 
 

*** 

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché 

non materialmente allegato, il documento recante le specifiche clausole contrattuali 

applicabili al Contratto Esecutivo medesimo e gli atti ivi richiamati. Tale documento, 

sottoscritto digitalmente e con marca temporale per accettazione incondizionata dal 

Procuratore Speciale Giovanni Santocchia in data 28 ottobre 2020 è pubblicato sui siti web 

www.consip.it e www.cloudspc.it 

  L’Amministrazione, sottoscrivendo questo contratto espressamente dichiara di conoscere 

ed accettare le suddette clausole contrattuali applicabili al presente Contratto Esecutivo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per l’AMMINISTRAZIONE  

Il Dirigente delegato 

IL FORNITORE 

 ing. Giovanni Santocchia 

 C.F.: SNTGNN64D05G478C 

       Certificatore: TI Trust Technologies CA 

    Validità: dal 01/08/2019 al 31/07/2022 

 Firma digitale: n. 06CBFD 

 Codice Identificativo 1235813 
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